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·

Visto il D. Lvo n. 138/2003;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 – Serie Generale;
Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004
– Serie Generale;
Visto il D. Lvo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”;
Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal
1.05.2011;
Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.
L.vo 163/06 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del D. L.vo 163/06 approvato con D.P.R. n.
207/2010 e successive modifiche;
Vista la determina a contrarre n. 56/2011 relativa alla procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pulizia dei locali in uso all’Osservatorio;
Visto il bando di gara del 5.05.2011 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 57 del 16.5.2011 nonché
l’avviso di rettifica del 9.06.2011 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 72 del 20.6.2011;
Visto il D.D. n. 14 del 22 Febbraio 2012 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura
aperta ed il servizio è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta Diversi Servizi Integrati Soc.
Coop. Sociale con sede in Catania, via Mascalucia, 9;
Considerato che l’efficacia della suddetta aggiudicazione era subordinata al positivo esito delle
verifiche sul possesso dei requisiti di capacità generale e speciale della Ditta aggiudicataria,
come previsto dagli artt. 11 co. 8 e 48 co. 2 del D. L.vo 163/2006;
Vista la Legge 183/2011 e, in particolare, l’art. 15;
Vista la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione del
22/12/2011 relativa agli adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Vista l’attività di verifica posta in essere dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marina
Messineo, in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria e in collaborazione con le altre
Pubbliche Amministrazioni depositarie di documenti e certificazioni;
Constatato che la predetta attività si è conclusa in data 30 Maggio 2012 con esito positivo
avendo la Ditta aggiudicataria rispettato le prescrizioni e i termini previsti dall’art. 48 co. 2 del
Codice degli Appalti ed essendo la medesima risultata in regola nonché in possesso di tutti i
requisiti prescritti, di ordine generale e speciale, come richiesti nel bando di gara nonché
dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione della candidatura;
Constatato, altresì, che il termine dilatorio per la stipula del contratto, decorrente
dall’aggiudicazione definitiva del 22 Febbraio 2012, previsto dall’art. 11 co. 10 del D. L.vo n.
163/2006, è scaduto in data 31.03.2012;
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Verificato che nessuna impugnazione è stata ad oggi notificata a questa stazione appaltante e
ritenuti tutti i termini ormai scaduti

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi alla procedura di verifica, posta in essere dal Responsabile del
Procedimento, del possesso dei prescritti requisiti della Ditta aggiudicataria individuata con D.D. n. 14
del 22 Febbraio 2012.
Ai sensi dell’art. 11 co. 8 del Codice degli appalti, a decorrere dalla data odierna, diventa, pertanto,
efficace l’aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia, presso le sedi in uso all’Osservatorio per due
anni, alla Ditta Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale con sede in Catania, via Mascalucia, 9, che
ha offerto un ribasso percentuale dello 0,63% sull’importo a base d’asta pari ad Euro centosedicimila/00
(Euro 116.000,00), oltre I.V.A. e oltre oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza non
soggetti a ribasso pari ad Euro duemilatrecentonovantotto/42 (€ 2.398,42).
Il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 79 co. 5 del Codice
degli appalti nonché alle pubblicazioni dell’aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’Autorità
di Vigilanza e su quello di questa stazione appaltante.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica nel rispetto dei termini previsti dall’art. 11 co. 9 del D.
L.vo 163/2006 anche al fine di assicurare l’inizio del servizio per il prossimo mese di Luglio 2012.

Catania, 31 Maggio 2012

F.to Il Direttore
(Dott. Daniele Spadaro)

